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Oggetto: Avviso prot. 1395 del 12/04/2021 per l’individuazione degli alunni di scuola primaria e  
                secondaria di primo grado beneficiari di n. 40 KIT didattici per la D.D.I 
                Piano Nazionale Scuola Digitale Decreto Ministero dell’Istruzione 19/08/2020 n.103 
               Pubblicazione graduatoria provvisoria beneficiari 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA       la Legge 107/2015 che ha previsto un Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO      il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 103 del 19/08/2020 che ha destinato quota parte delle 
risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per il potenziamento degli strumenti della 
D.D.I. in favore delle Scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e per l’istruzione degli adulti; 

DATO ATTO che con nota del MI prot. 28219 del 09/09/2020 è stato assegnato a questo Istituto 
Comprensivo, individuato sulla base di criteri oggettivi di disagio stabiliti dal MI, un contributo di 
euro 800,00 per il potenziamento degli strumenti della Didattica Digitale Integrata; 

CONSIDERATO che, per le scuole del primo ciclo, detto contributo può essere utilizzato per l’acquisto di 
KIT di strumenti e materiali per la Didattica Digitale Integrata, quali corredi scolastici (cartelle, 
diari quaderni, cancelleria, ecc…) da destinare agli alunni appartenenti alle famiglie meno 
abbienti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

VISTO      l’Avviso prot. n. 1395 del 12/04/2020 relativo all’individuazione degli alunni di Scuola  
                 Primaria e Secondaria di primo grado beneficiari di n. 40 KIT didattici per la D.D.I.  del valore di 
                 euro 20,00 cadauno, in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, sulla base  
                 dell’indicatore ISEE dichiarato; 
PRESO ATTO del Verbale e dell’allegata graduatoria dei beneficiari predisposta dalla Commissione per la  
                  valutazione delle richieste in data 28/04/2021, all’uopo costituita con provvedimento della   
                  scrivente prot.  1577 del 26/04/2021; 
 

DISPONE 
la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria (privacy) degli alunni frequentanti la 
scuola primaria e secondaria di primo grado beneficiari di n.40 KIT DITATTICI per la D.D.I., appartenenti 
alle famiglie meno abbienti, come previsto dal PNSD Decreto Ministero dell’Istruzione n. 103/2020. 
 

Eventuali reclami, avverso l’allegata graduatoria, potranno essere presentati presso l’Ufficio di Segreteria 
entro e non oltre le ore 10,00 del 06/05/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Celestina MARTINELLI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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